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Corsi di lingua straniera. Secondo modulo

Sono aperte dal 3 al 20 febbraio 2014 le pre-iscrizioni dei corsi di lingua straniera per adulti (inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, cinese e arabo), promossi dal Comune di Pistoia.
I corsi sono inseriti nel Sistema Provinciale EDA e sono realizzati in conformità con gli obbiettivi della L.R. 32/2002 (testo unico
della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua, sono organizzati a tutti i livelli di apprendimento, dal principiante all'avanzato. Al
termine di ogni corso sarà rilasciata, su richiesta, un'attestazione di frequenzain conformità con i livelli di riferimento europei (
necessaria la partecipazione al 70% delle ore).
I corsi inizieranno dall’8 marzo presso la Biblioteca San Giorgio e dal 10 marzo presso la Scuola A. Frank; si concluderanno il 7
giugno 2014.
Le lezioni si articolano, secondo il numero degli iscritti, in due diverse tipologie di corsi:
●

corsi di 36 orecomplessive (da 9 corsisti), suddivise in due lezioni settimanali di un’ora e mezza

(lunedì/mercoledì o martedì/giovedì in orario 19.30/21 oppure 21/22.30)
sede:Scuola Anna Frank, Pistoia - via Donati n. 17
●

corsidi 18 ore complessive, suddivise in una lezione settimanale di un’ora e mezza

sede:Scuola Anna Frank(tra lunedì/giovedì, orario 19.30/21 oppure 21/22.30)

sede: Biblioteca San Giorgio,Pistoia - via S.Pertini
(di sabato fascia oraria: mattina 9/12, intermedia 12/15, pomeriggio 15/19)
e corso “Bookclub” (di sabato orario 10/12 - solo per Inglese Livello minimo A2)
Per chi ha qualche conoscenza della lingua prescelta è previsto un test di valutazione del livello per stabilire in quale
corso essere inseriti: per inglese 21 febbraio, per le altre lingue 24 febbraio alle ore 21 presso la Scuola A. Frank
Il modulo per la pre-iscrizione è scaricabile qui sotto oppure si può ritirare presso l’ufficio(dove va riconsegnato anche tramite
fax o e-mail)
Servizio Educazione e Cultura - Ufficio Educazione degli Adulti
via dei Pappagalli, 29 - Pistoia / tel. 0573
371833/834 Fax 0573 371843
e-mail: educazioneadulti@comune.pistoia.it dal lunedì al venerdì ore 9-12.30 / martedì e
giovedì anche ore 15-17
Per chi indica il recapito di posta elettronica, le comunicazioni verranno effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante e-mail.
Nel caso di eventuale RINUNCIA è necessario fare pervenire all’ufficio una comunicazione SCRITTA, entro il 3 marzo 2014.
Iscrizione annuale (anno scolastico 2013/2014) per tutti i corsi di € 25,00.
Sono confermate le Tariffe come stabilite dall’Amministrazione Comunale:
●
●

per ogni corso di 36 ore € 216,00 (minimo 15 corsisti) oppure € 264,00 (da 9/14 corsisti)
per ogni corso di 18 ore € 200,00 (da 6/8 corsisti)

da pagare entro il 6 marzo 2014 , dopo conferma di attivazione del corso, su c/c postale n° 99547358 intestato a Società
Cooperativa Babele.
Iniziato il corso, laQUOTA di partecipazione (tariffa + iscrizione) NON È RIMBORSABILE.
L’utilizzo del libro di testo è a discrezione dell’insegnante; l’eventuale acquisto del testo è a carico del partecipante. I corsi, per
le diverse lingue, saranno attivati al raggiungimento del numero minimo degli iscritti. In caso di necessità gli spostamenti
all’interno dei vari corsi, a parità di condizioni, non saranno possibili oltre la prima settimana dall’inizio delle lezioni.
Scarica il modulo di pre-iscrizione

